
ISCRIZIONE
LEZIONI PRIVATE FASOLSI

Data ____/____/_______ Firma per accettazione ____________________________________
(in caso di minore firma del genitore)

Regolamento	  lezioni	  private	  FaSolSi	  del	  5	  se5embre	  2016	  

Per	  usufruire	  delle	   lezioni	  è	  necessario	  essere	  soci	  dell’Associazione	  pianis4ca	  FaSolSi.	  La	  quota	  sociale	  annuale	  (se<embre-‐
agosto)	  è	  pari	  a	  €15.	  Per	  i	  nuovi	  associa4	  il	  primo	  libro	  è	  in	  omaggio.	  

Gli	  abbonamen4	  prevedono	  il	  pagamento	  an4cipato	  di	  10	  lezioni	  da	  svolgersi	  entro	  12	  seImane	  dall’acquisto.	  

Il	   calendario	   delle	   lezioni	   viene	   concordato	   con	   l’insegnante	   alla	   prima	   lezione,	   tenendo	   conto	   delle	   vacanze	   previste	   dal	  
calendario	  scolas4co.	  

Nel	  caso	  di	  disde<a	  della	  lezione	  da	  parte	  dell’allievo,	  solo	  in	  caso	  di	  tempes4vo	  avviso	  dell’insegnante	  (entro	  la	  maIna	  del	  
giorno	  di	  lezione)	  niente	  è	  dovuto	  all’Associazione,	  altrimen4	  la	  lezione	  sarà	  conteggiata	  come	  svolta.	  In	  caso	  di	  recuperi,	  se	  
non	   fosse	   possibile	   accordarsi	   con	   il	   proprio	   insegnante,	   ogni	   ul4mo	   sabato	   del	   mese	   è	   possibile,	   previa	   prenotazione,	  
usufruire	  del	  servizio	  recupero-‐lezioni	  in	  sede	  con	  l’insegnante	  di	  turno.	  

Nell’eventualità	  d’impedimento	  da	  parte	  dell’insegnante	  nel	  giorno	  concordato	   in	  abbonamento,	   l’Associazione	  provvede	  a	  
inviare	  un	  sos4tuto	  su	  richiesta	  dell’allievo	  che	   lo	  desideri.	   In	  caso	  contrario	   la	   lezione	  viene	  recuperata	  prorogando	  di	  una	  
seImana	  la	  scadenza	  del	  pacche<o.	  

Il	  pagamento	  delle	  lezioni	  può	  avvenire	  con	  le	  seguen4	  modalità:	  
• contan4	  	  
• assegno	  intestato	  ad	  “ASSOCIAZIONE	  PIANISTICA	  FASOLSI”	  	  
• bonifico	  bancario	  con	  le	  seguen4	  coordinate	  del	  beneficiario:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ASSOCIAZIONE	  PIANISTICA	  FASOLSI	  
	   	   	   VIA	  ANTONELLO	  DA	  MESSINA	  5	  
	   	   	   20146	  MILANO	  
	   	   	   IT32B0311101673000000026781	  	  	  a5enzione!	  nuovo	  IBAN	  
e	  indicando	  nella	  causale	  il	  nome	  e	  cognome	  dell’allievo/a	  e	  il	  4po	  di	  lezione	  (es.	  “Mario	  Rossi	  abbonamento	  lezioni	  di	  ½	  
ora	  a	  domicilio	  con	  1	  allievo”,	  oppure	  “Paola	  Bianchi	  3	  lezioni	  singole	  di	  1	  ora	  in	  sede	  con	  2	  allievi”).	  	  

A	  par4re	  dal	  secondo	  fratello	  iscri<o	  alle	  lezioni	  private	  è	  previsto	  uno	  sconto	  del	  10%	  sul/i	  prezzo/i	  minore/i.

Nome e cognome dell’allievo/a __________________________________________________________
data di nascita _____/_____/________  luogo di nascita _____________________________ prov. ____

telefono ____________________________________________________________________________ 
mail _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale dell’allievo/a I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
lezione:    ! 1 allievo/a 1 ora     ! 1 allievo/a ½ ora     ! 2 allievi/e 1 ora     ! 3 allievi/e 1 ora

strumento _________________________ insegnante________________________________________
sede _____________________________ giorno _________________ orario _____________________

! abbonamento  ! lezioni singole
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali ivi raccolti saranno trattati da Associazione pianistica FaSolSi e non saranno comunicati a terzi. Inoltre essi potranno essere utilizzati solo per informare sulle attività e 
iniziative dell’Associazione stessa. 
In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Nel caso si desideri esercitare tali 
diritti è necessario rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali di FaSolSI nella persona del Presidente Irina Lazzaretti, presso Associazione pianistica FaSolSi, via Antonello da Messina, 5 Milano.

Compilare in stampatello

Associazione pianistica FaSolSi
via A. da Messina, 5 - 20146 Milano

tel. 331 9987751 - info@fasolsi.it
www.fasolsi.it


